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D SINL)ACO O .-ISSESSORE CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an, 14 deI D.Lgs. ii. 332013 e dell’ari 22 dci vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni pez.ali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni mendaci, fbrrnazione e uso di atti falsi dall’an. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria prevista dall’ari 47 dcl D.Lgs. 332013 nei caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso il presente atto, infotmato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’an. 13 del DGPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicatiresi a! Titolare Comune di i-\ncona
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D 1 - dl essere esonerato dalla presentazione della dciwncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigecte normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente formazione dettata dalD,Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi de.ÌI’art. 6, par. I Iett. a) del rJDPR 679 2016
0 2 essendo tenuto ul1’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di allegare alla presente erniaiw j le lei del’ LU (utst f CdZLOIL USI nLscitto dài Curnune di Ancona ,iuron ndoìtc lapubblicarione ai sensi della vigente formazione dettata dal D.Lgs. 33.2013 valevole quale consenso aisensi dell’ari 6, pan I len. a) del GDPR 679 0I6

ZNs - di allegare alla presente conia inicamale djjì.pnria dichiarazione dei redditi 2019 relativa• all’anno 2018 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimente da partedeÌl’Amminis;razione finanziaria, precisando che:
-A) il reddito lordo derivante da attività lavotative è stato di E. 4 12 &2 [‘i, su ModelloUN1 il rigo PJ’Il “Reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla seguenta Iett su Modello 7341 ilri&zo li ‘Cn]coo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cu alla seguente ielt. B);° 8) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di €

0 3 — di NON allegavo alla presente dichiarazione copia della propria d’enur’a dei redditi relativaaWunnc’ 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di lesge(v. arti 47, comma I e 49 comma 3 dei D.Lgs. 33• 2013);
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cie ssuni vari zk’.iv è i.ntntwaffi aHasi:s2icne par iìoìiae e alle atdviù e:\Jn?ic)ni presso società ichiarae neWanno 2{) I {:anìio dì isL’din1!Iìertc), comerisulta pubblicato jek1a Sasioe “Ar haL;’rcD Thszante’ del sito del Comune diAncona ai quafi rinvia (in iìÌ tase htr:nrie/mm1brt .rqnadri iìle segu’eati pagg.2-3);

O che sono ini:ervenute le se.gie:nti vria:ion rìspeto alla stua2kone 2trrnonia!e eaNe attività e ftuuioni presso sacetà dk±iarate per Panno 2018 tanno di primonsediawe.no) ovvero 3’]1’.Ì1flfl
. come risulta pubbilcato netka Szione“Amniinis?azio;e Tspnreni’ del sito dei Comune di Ancona (inserirecsclusiv’ainentt le v raz5.o iii mt rvenui emìqvìiando it S*zkni cht intarssano):
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(I) proprietà, cornproprieT (%), diritto superficie, eufieusi. usufniuo, uso, .nbi zior.-ù,
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AZU)N1 fE C UOTE DI PARTECIPAZIONE A MW I £ fA’kBARRàf RIGHE NON t’CM?ILATE
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FUNZIONE D AMMINISTRATORE ODi SINDACO Di SOCI! TA’ ovvero LATITOLARITA’ DIIMPRESAIE iNDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:(BARRARE RIGHE NON COMNLATh)

r iIETArrT..,• Natura Lidi NCflTIcU / TtoIarila ddInopies Annotnzioni
Denuminazioni e sede anehe estera,

Sul nilo vnare ,‘9’?7no che la d/hiarazione corrijnande ai vero” [v. aLt. 2 legge 441/82 cui rizwinla leU. i) del coinrna I ari 14 D.Lgs. 33720131.

Daa2/W/2G’) t
Si ailega copia scansita dei seguente documento di identità C/tRL) i T9’ €jsENtp dL...P’ valido giro aniflo il Q /Ciftfl ?&_

Firma dci dichiarante
bziaca 4ststte Consigliere)

Modulo 9 a - Firma leggibile del Dichiarante sulle seguerne pagina
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